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Torchiarolo, 16/10/2019 

 
A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Al DSGA 

 

Circolare n. 25 

 
OGGETTO: Indizione delle elezioni dei consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la necessità di provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni dei Consigli di 

Classe, interclasse ed Intersezione per l’anno scolastico in corso; 

Visti gli artt. 6-21-22 dell’O.M. n. 215/91 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento 

delle elezioni degli organi collegiali della scuola; 
Vista la C.M. del 01/10/2019; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/10/2019; 

 

INDICE 

 
Le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione nei 

seguenti giorni e nei plessi di appartenenza: 
 

 22 OTTOBRE 2019 Scuola dell’Infanzia 
 23 OTTOBRE 2019 Scuola Secondaria di I° grado 
 29 OTTOBRE 2019 Scuola Primaria. 

 

Le operazioni di voto saranno precedute da assemblee presiedute dai coordinatori di classe, interclasse e 
intersezione con il seguente ordine del giorno: 

 
 Modalità delle votazioni e competenze dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione. 

 
Le assemblee dei genitori, distinte per classi e sezioni, si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

Si nominerà un seggio di tre genitori per ogni classe o sezione, uno dei quali espleterà le funzioni di 
Presidente del seggio. Si eleggeranno quattro genitori per ogni classe della scuola secondaria (si 

possono esprimere al massimo due preferenze); un genitore per ogni classe della scuola primaria (una 
preferenza); un genitore per ogni sezione della scuola dell’infanzia (una preferenza). 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 17.00 e termineranno alle ore 18.30. Nell’eventualità 

che gli elettori di una o più classi o sezioni siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo i 

lavori dell’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe o sezione. 

Al termine delle operazioni di votazione sarà dato inizio alle operazioni di scrutinio, che dovranno 

continuare senza interruzione fino alla loro ultimazione ed alla redazione del processo verbale, in duplice 

copia originale. 

I genitori sono invitati alla più ampia partecipazione possibile. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa G. DI SECLÌ 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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